
VERBALE DI ACCORDO  
Addì 22 settembre 2004, le Organizzazioni Artigiane Associazione Nazionale Plastica-Chimica-
Gomma-CONFARTIGIANATO, CNA-ASSOMECCANICA, CASARTIGIANI, CLAAI e le 
Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori FILCEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILCEM-UIL,  

• - visto l’Accordo Interconfederale del 17 marzo 2004, il quale prevede, alla lettera A), che 
per i CCNL scaduti nel corso del 2003, al fine di procedere ad una unificazione delle 
scadenze contrattuali, le categorie interessate potranno stabilire la copertura della parte 
economica dei contratti medesimi, sulla base dei parametri individuati nell’accordo 
interconfederale, fino al 31 dicembre 2004;  

• - considerato che il CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane dei settori 
Chimica, Gomma-Plastica, Vetro, scadrà il 30 settembre 2004 e che le parti hanno 
convenuto di rinnovare il ccnl in esame fino al 31/12/2004 al fine di procedere alla 
unificazione delle scadenze contrattuali propedeutica per l’avvio uniforme del nuovo 
sistema contrattuale;  

tutto ciò premesso e considerato, le parti hanno convenuto gli allegati incrementi retributivi, relativi 
ai singoli livelli, a partire dal 1° ottobre 2004 e dal 1° gennaio 2005.  

Eventuali aumenti già corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali saranno 
assorbiti, fino a concorrenza, dagli incrementi retributivi previsti dal presente accordo, secondo la 
consolidata prassi negoziale tra le parti. 

Con la presente intesa è inoltre stato effettuato il riallineamento retributivo relativo agli anni 2003 e 
2004, così come previsto dall’art. 36 del vigente CCNL. A tal fine, sono stati utilizzati i tassi 
indicati dal richiamato accordo interconfederale 17 marzo 2004, pari al 2,5% per il 2003 ed al 2,3% 
per il 2004. 

 

Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 15 ottobre 2004 per un esame congiunto della 
questione relativa al costo delle tariffe elettriche finalizzato all’individuazione di azioni comuni da 
intraprendere per fronteggiare tale problematica. 
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Incrementi salsariali  
Livelli Incremento totale 1° Tranche 01/10/04 2° Tranche 01/01/05
7° 39,03  20,14  18,88  
6° 36,52  18,85  17,67  
5° S 34,52  17,82  16,70  
5° 32,87  16,97  15,91  
4° 31,00  16,00  15,00  
3° 29,38  15,17  14,22  
2° 28,08  14,49  13,59  
1° 26,22  13,53  12,68  

  


